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L’idea imprenditoriale 
La società Kòmaros Agroenergie Srl, con sede ad Osi-

mo (Ancona), nasce nel febbraio 2007, per iniziativa di 

un gruppo di agricoltori ed imprenditori attivi nel settore 

agricolo, con lo scopo di produrre energia rinnovabile a 

partire da prodotti agricoli locali, cercando di valorizzare 

le competenze e le capacità imprenditoriali locali. La so-

cietà appartiene per circa un terzo a ITALCER Soc.Coop.

Agr., una cooperativa di 100 soci agricoltori e per due ter-

zi a sei soggetti privati, tra tecnici e imprenditori agricoli.

Il core business della società è la produzione di energia 

elettrica e termica da biomasse agroforestali. Il progetto 

societario è nato principalmente per cercare di dare una 

risposta alle difficoltà dell’attività agricola locale - cau-

sate dalla crisi bieticola - cercando di offrire agli agricol-

tori nuove opportunità di coltivazione ispirate alla buona 

pratica agricola (rotazioni, minime lavorazioni, ecc..). Le 

filiere agrienergetiche sono considerate da Kòmaros come 

un nuovo modello di sviluppo in grado di dare concrete so-

luzioni alle problematiche socio-economiche e occupazio-

nali del territorio, facendo leva sulle attività di produzione 

d’energia rinnovabile d’origine agricola come risposta alla 

necessità di sostituire le fonti energetiche fossili e facendo 

rimanere così nel tessuto economico locale il loro valore 

economico di sostituzione.

Oleifi cio agricolo 
I semi di girasole sono acquistati dai soci e dagli agricol-

tori locali e arrivano nelle strutture di primo stoccaggio 

dove è misurata l’impurità e il contenuto idrico. Il conte-

nuto idrico medio è del 9% e l’impurità del 4%. Raramen-

te è quindi necessario essiccare il seme, mentre è impor-

tante la pulitura dello stesso per ridurre l’impurità al 2%. 

Il contenuto d’olio medio è del 43%. Una volta pulito, il 

seme è spremuto a freddo da presse poste in serie con 

una capacità produttiva media di ca. 1.200 kg/h di seme 

(ca. 780 kg di panello +  380 kg di olio con una perdita 

media di ca. 40 kg/h).  

Il rendimento di spremitura medio è di circa il 33%. Dopo 

la pressatura l’olio subisce una prima filtrazione della tor-

bidità, tenuta in sospensione con un agitatore meccanico, 

attraverso un filtro a piastre, composto di 20 piastre da 

16 litri ciascuna e provviste di telo filtrante lavabile. Un 

ciclo di filtrazione dura circa 24 ore, mentre l’operazione 

di pulizia semiautomatica della filtropressa richiede circa 

1 ora. Ogni 20 giorni i teli sono cambiati e lavati. Prima 

dell’ingresso dell’olio nella cisterna finale (24 m3) l’olio è 

ulteriormente filtrato con un filtro a manica di sicurezza. 

Con tale configurazione l’oleficio ha una capacità produt-

tiva di ca. 3.000 kg d’olio pulito ogni 8 ore di lavoro in 

continuo. 

Il panello proteico, prodotto in forma di scaglie, è stoc-

cato temporaneamente e venduto ad alcuni allevamenti 

zootecnici locali (bovini, ovini e suini), sia da carne che 

da latte. Nel panello di girasole prodotto sono stati rileva-

ti in media i seguenti valori nutrizionali: proteina grezza 

26%, grassi residui 11,5%, fibra 25,6%. L’oleificio è per 

il 50% autonomo dal punto di vista energetico grazie al-

l’istallazione sulla copertura del capannone di un impian-

to fotovoltaico da 20 kWep gestito in regime di scambio 

sul posto. L’assorbimento medio elettrico dell’oleificio è 

di ca. 25-30 kWe. Il costo di produzione dell’olio vegetale 

franco CHP è ca. 850-900 €/t. 

OLEIFICIO CHP 200 Potenziali

ore lavorate (h/a) 2.500 8.000

produttività (kg/h) 450 1.200 

seme lavorato (t/a) 1.125 9.600 

produzione olio (t/a) 360 3.100 

produzione panello (t/a) 720 6.200 

superficie necessaria (ha/a)
con prod. 2,5t/ha/a 450 3.840

Cogeneratore 
La chiusura della filiera energetica avviene attraverso l’im-

piego dell’olio vegetale in un gruppo di cogenerazione 

installato presso l’azienda. L’impianto è composto di un 

motore MAN con potenza elettrica di 200 kW, adattato 

all’uso dell’olio vegetale con un sistema a doppio serba-

toio, allestito in un container. L’olio vegetale è conferito in 

una cisterna da 25 m3, riempita ogni 12-15 giorni.  Dalla 

cisterna l’olio è pompato in un serbatoio interno al con-

tainer e, grazie ad un sistema di pre-riscaldamento, la 

temperatura dell’olio viene portata a ca. 70 °C prima di 

entrare nel motore. 

Il consumo d’olio vegetale del motore è di ca. 1,2 t/

giorno (ca. 242 gr/kWh). L’energia elettrica è ceduta in 

rete per mezzo di una cabina elettrica che consente la 

trasformazione da bassa a media tensione. La potenza 

termica cogenerata è resa dal recupero dell’acqua moto-

re (100 kWt) e viene utilizzata per ottimizzare le fasi di 

spremitura e per il riscaldamento dei locali di stoccaggio 

e trasformazione. In un secondo momento si pensa di 



poter utilizzare il calore di recupero dei gas di scarico 

per riscaldare un allevamento avicolo limitrofo. Con que-

sta configurazione l’impianto raggiungerà un’efficienza 

energetica complessiva del 60% circa. Il costo del siste-

ma di cogenerazione è stato di ca. 1.500 €/kWe, inclu-

sa la cabina elettrica (€ 60.000) e la progettazione (€ 

20.000).

DatI teCnICI
Potenza al focolare (con olio vegetale) 500 kW

Potenza elettrica resa 200 kWe 

Potenza termica resa all’acqua 100 kWt 

Potenza termica resa ai fumi 100 kWt

Consumo specifico 242 g/kWh

analisi costi-benefici di filiera
OLEIFICIO

Investimento (€) 120.000

Prezzo medio seme (€/t, 2011) 360 

Prezzo medio vendita panello (€/t, 2011) 200 

Costo di produzione olio (€/litro) 850-900 

COGENERATORE

Investimento (€) 300.000

Energia elettrica venduta (MWh) 1.300 

Energia termica autoconsumata (MWh) 200 

Prezzo vendita EE (€/MWh) 280

Prezzo vendita ET (€/MWh) 50

Costi annui

Quota reintegra finanziaria (€) 38.900

Full service motore (20 €/MWhe) 26.000 

Costo olio vegetale (900 €/t) 270.000 

Totale 334.900

Ricavi annui

Energia elettrica 365.000 

Energia termica (mancata spesa) 10.000 

Totale 375.000

Ricorrendo ad un prestito bancario decennale con un tas-

so di interesse del 5% e impiegando un tasso di attualiz-

zazione del 7% il VAN
15

 è pari a 323.000 €. Il margine 

operativo annuo è di € 26.500 per i primi 10 anni e alla 

scadenza del mutuo sale a € 65.500.
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Benefici ambientali e 
socio-economici per il territorio
Il modello di filiera basato sull’oleificio agricolo decentra-

lizzato a servizio di un piccolo CHP consente la creazione 

di una filiera virtuosa, sia perché è stata trovata una va-

lida alternativa colturale ed economica alla coltivazione 

della barbabietola da zucchero per gli agricoltori locali, 

sia perché la valorizzazione energetica dell’olio in piccole 

unità cogenerative consente di sostituire i combustibili 

fossili con una riduzione annua – nella fattispecie – di 

circa 300 t di CO
2
 eq. 

La produzione locale di panello proteico di ottima qualità 

destinato all’alimentazione animale (2/3 della produzio-

ne per ettaro di semente) e la creazione di nuovi posti 

di lavoro (al momento 4 unità) completano il quadro dei 

benefici socio-economici che tale modello di filiera – facil-

mente replicabile nel contesto territoriale di riferimento  

– comporta.

Tuttavia, lo sviluppo di questo modello è soggetto ad al-

cune criticità:

• forte volatilità dei prezzi delle materie prime (semi 

ed olio);

• iter autorizzativo ancora troppo lungo e complicato;

• lentezza burocratica nel riconoscimento dell’incentivo 

per l’olio tracciato.

Info 
AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali
sede operativa
Agripolis - Viale dell’Università, 14
Legnaro (Padova)
tel. +39 049 8830.722
fax +39 049 8830.718
aiel@cia.it

www.aiel.cia.it




